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Comune di marano Lagunare  
Provincia di Udine 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

COPIA 

N. 10  Seduta del 12/04/2018  
OGGETTO:  Approvazione “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato”   

L’Anno 2018 il giorno 12 del mese di APRILE, alle ore 18:40 nella sala consiliare sita nel Centro Civico 
Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai 
singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica/segreta di 
prima/seconda convocazione. 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Filippo Marco Consigliere Presente 

Regeni Daniela Consigliere Presente 

Zentilin Maddalena Consigliere Presente 

Regeni Maria Consigliere Assente 

Dott. Braggion Riccardo Consigliere Presente 

Pavan Sylviana Aurelia 
Florence 

Consigliere Presente 

Zentilin Fabio Consigliere Presente 

Dott. Cepile Mario Consigliere Presente 

Dott. Pizzimenti Graziano Consigliere Assente 

Rivano Alessia Consigliere Assente 

Ing. Popesso Mauro Consigliere Presente 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 

Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume 
la presidenza. 
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Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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Oggetto: Approvazione nuovo “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” . 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza“; 

 
VISTE le linee guida operative approvate da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con determinazione 
n. 1309 del 28.12.2016 avente per oggetto “LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI 
DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL’ART. 5 CO. 2 
DEL D.LGS. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina 
riguardante  il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni».”; 

 
VISTO che l’art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, riformulato dal D.Lgs. 97/2016, il quale dispone che:  "Allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse 
pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai 
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli di pubblicazione, ai sensi del 
presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto 
previsto dall'art. 5-bis"; 

 
VISTO l’allegato “Regolamento in materia di Accesso Civico e accesso generalizzato” ritenutolo meritevole di 
approvazione quale efficace e funzionale strumento operativo per i servizi comunali interessati; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 
VISTO lo Statuto comunale e successive modificazioni; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 
CON la seguente votazione: 
CONSIGLIERI presenti: n. 10; 
CONSIGLIERI votanti n. 10; 
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,  

 
DELIBERA 

1-di approvare il nuovo “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al relativo registro (all. A); 

 
2-di dare atto che il Regolamento comunale entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diventerà esecutiva la 
presente deliberazione consiliare di approvazione; 

 
3-di dare atto che si procederà alla pubblicazione dello stesso, nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito istituzionale dell’Ente, nella sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”, dandone comunicazione a tutti i 
Responsabili di servizio; 
 
4-di dichiarare, con la votazione di cui sopra, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, 
comma 19, della L.R. n. 21/2003. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 05/04/2018 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 F.to Formentin Dott. Devis F.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/04/2018 L’Impiegato 
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 
dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 17/04/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Mara Gazzetta 
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